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Prot. 606     Cagliari, 07.04.2021 
 
PEC 
 

Al Responsabile del Procedimento 
Ing. Efisio Pau 

Comune di Siniscola 
Via G. Verdi snc 

ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it 
 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE RDI SU SARDEGNACAT, PER 

IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, 
MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT, PER SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE € 40.000,00 - Conferimento 
dell'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e attività connesse di cui al 
testo unico della sicurezza D.Lgs. 81/2008 - quadriennio 2021-2025. 

                 Scadenza 07/04/2021 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue: 
 

1. Tra gli adempimenti in capo al professionista, si chiede tra le altre cose la formazione e informazione ai 
dipendenti dell’ente secondo quanto previsto dal D.lgs n. 81/20018 dando atto che attualmente i 
dipendenti (tempo indeterminato e tempo determinato) sono n. 128.  
A tal proposito si ricorda che la qualifica di RSPP richiesta dal bando quale requisito di partecipazione, 
non include automaticamente la qualifica di “formatore” che richiede dei corsi e una formazione 
specifica che, peraltro, non risulta neppure tra i requisiti minimi di partecipazione. 
La Stazione Appaltante dovrebbe dunque definire in maniera completa ed esaustiva quali siano le figure 
professionali necessarie allo svolgimento dell’incarico. 
Inoltre dalle risposte fornite ai partecipanti tramite il servizio di messaggistica di Sardegna CAT si desume 
che la formazione deve riguardare tutte le figure previste (lavoratori, preposti, dirigenti, addetti, RLS) 
senza specificare né quantificare il numero esatto dei lavoratori da formare. Tuttavia la stima del numero 
di lavoratori da formare costituisce un parametro fondamentale per l’operatore economico per la 
definizione della propria offerta. 

 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione voglia sospendere la 
procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso. 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo 
scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di 
programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la 
Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara 
esteso a tutto il territorio regionale. 

In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, 
preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di 
esprimere parere non vincolante. 
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La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

Distinti saluti. 

 

      Il Presidente 

      Sandro Catta 
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